
  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  6 dicembre 2006 

Nuoto, a Empoli brilla a Virtus 
Buonconvento 

BUONCONVENTO - Hanno avuto buoni risultati gli Esordienti della 
Virtus Nuoto Buonconvento, impegnati nel Meeting “Europa” di 

Empoli; Alessia Negretto (’98) ha ottenuto il bronzo nei 50 
farfalla, mentre Emma Alberti (’98) ha stupito con un 50 stile 

libero, nuotato in 43’’80, conquistando anche lei il terzo gradino 
del podio. Un quarto posto di Giorgio Saletti (’96) nei 50 rana, un 

sesto di Lorenzo Machetti (’97) sempre nei 50 rana e di Davide 

Vigni (’97) nei 50 dorso hanno completato il quadro dei 
piazzamenti degli Esordienti B. Tra gli Esordienti A si sono distinti: 

Elia Casini (’95), quarto nei 50 rana e bronzo nei 50 stile libero 
(32’’40); Crystal Marruganti (’96), sesta nei 50 stile e argento nei 

100 farfalla; Fiamma Tassi (’95), quarta nei 50 stile e quinta nei 
100 farfalla; infine Roberta Vigni si è ben comportata nei 100 

farfalla, conquistando l’argento in 1’26’’90. Il gruppo Esordienti 
lascia quindi ben sperare per il futuro della Società giallonera che 

ha preso parte anche al Campionato Regionale Assoluto di 
Viareggio, grazie a Carlotta Fusi, impegnata in quattro finali. La 

Virtus si appresta ora ad affrontare gli ultimi impegni agonistici 
prima delle feste, sarà infatti presente al Meeting Città di Grosseto 

(Esordienti A e Categoria), mentre l’ultima gara della stagione 
sarà la nona edizione delle Gare Sociali (in programma Sabato 16 

Dicembre), dove gli atleti gialloneri si sfideranno nella piscina di 

casa.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  26 novembre 2006 

Nuoto  Giornata piena alla piscina di Buonconvento, 
con atleti di otto società 
Trecento in vasca ai "regionali" 
esordienti Fin 

BUONCONVENTO - Ancora una gara in programma alla piscina 
comunale di Buonconvento; dopo il Trofeo Virtus si passa alla 

seconda prova del Campionato Regionale Esordienti Fin, con la 
partecipazione di 8 Società: Arezzo Nuoto, Centro Nuoto Cortona, 

Chimera Nuoto, Olimpia Colle, Rari Nantes Florentia, Siena Nuoto, 
Virtus Buonconvento e Virtus Poggibonsi. Sono in totale 313 gli 

atleti iscritti che gareggeranno oggi, Domenica 26, nell’impianto 
buonconventino, con inizio gare alle 9,15 per gli Esordienti A (50 

dorso, 100 rana e 4x50 stile libero) e alle 11,15 per gli Esordienti 

B (50 dorso, 100 rana e 50 sottopassaggi). Tanti anche gli atleti 
gialloneri in vasca: Serena Bonari, Bruni Aurora, Crystal 

Marruganti, Gemma Sampieri, Fiamma Tassi, Roberta Vigni, Elia 
Casini, Emma Alberti, Cristiana Bruni, Giorgia Leoni, Noemi 

Martini, Alessia Negretto, Ilaria Rossi, Manfredi Alberti, Daniel De 
Felice, Lorenzo Machetti, Giorgio Saletti, Davide Vigni. 

L’appuntamento è dunque in piscina per seguire le performance 
delle giovani promesse del nuoto toscano.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  22 novembre 2006 

Nuoto  I ragazzi del Buonconvento in bella evidenza, 
bravo Duccio Cappelli 
Successo per il trofeo Virtus Aics 

SIENA - Si è conclusa con successo la prima prova del Trofeo 
Virtus Aics, manifestazione natatoria organizzata a Buonconvento 

nello scorso fine settimana. In acqua i “vivai” di tante Società 
toscane, che hanno presentato i loro piccoli atleti, per un totale di 

oltre 200 partecipanti. Per i colori della Virtus Buonconvento 
hanno favorevolmente impressionato i due atleti più giovani in 

gara: Duccio Cappelli (’00) che ha vinto sia i 25 dorso che i 50 

stile libero (53’’40), dimostrando ottime capacità acquatiche e 
anche buoni tempi ottenuti; altri due ori sono arrivati dall’altra 

giovanissima Federica Massari (’01), vittoriosa nei 25 dorso e 25 
rana. Anche Eleonora Lippi (’99) ha conquistato il primo posto nei 

25 farfalla, ma si è dovuta accontentare dell’argento nei 50 dorso; 
buon esordio anche per i gemellini Elena e Nicola Leoni (classe 

’00), che hanno ben nuotato, ottenendo un bronzo a testa (Elena 
in staffetta); un terzo posto è arrivato anche da Giorgio Bancalà 

(’99) nei 50 dorso, gara in cui si sono cimentati, oltre a fare il 50 
stile libero, anche Gaia Tassi (’99), Riccardo Pacciani (’99), 

Alessio Terzigli (’99), Martin Balducci (’99), Daniele Amaddii 
(’99), Matteo Vannuzzi (’98), Alberto Rossi (’98), Flavio Volpi 

(’96) e Tommaso Rossi (’96). Anche le staffette 4x50 stile libero 
Esordienti C sono salite sul podio (bronzo per entrambe) grazie a 

Tassi, Massari, Leoni e Lippi per le femmine e a Vannuzzi, Bancalà, 

Cappelli e Rossi per la staffetta maschile. La classifica provvisoria 
è guidata dall’Uisp Nuoto Valdarno (che aveva anche il maggior 

numero di atleti iscritti), seguita dal Nuoto Club Firenze e 
dall’Hidron Sport di Campi Bisenzio; la Virtus Buonconvento (che 

schiera in questa competizione solo i più piccoli) occupa un 
onorevole quinto posto, in attesa della seconda e decisiva prova 

del Trofeo che si svolgerà nel mese di Febbraio.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica  19 novembre 2006 

Oggi a Buonconvento ancora nuoto di alto livello 
C'è il Trofeo Virtus Aics 

SIENA - E’ tutto pronto a Buonconvento per ospitare la prima 

prova del Trofeo Virtus Aics, giunto alla quinta edizione; la 
manifestazione di nuoto è rivolta ai giovanissimi Esordienti C (dai 

5 agli otto anni) e anche agli Esordienti B ed A che non siano 
tesserati Fin agonisti. Si tratta quindi di atleti alle loro prime 

esperienze di gare, sicuramente al primo impegno stagionale; la 
competizione, a carattere regionale, vede la partecipazione di ben 

9 Società per un totale di 214 piccoli atleti: Uisp Nuoto Valdarno, 

Nuoto Club Firenze, Arezzo Nuoto, Hidron Sport, Forum Jani, 
Amiata Nuoto, ASD Nuoto Cianciano, Virtus Poggibonsi e i padroni 

di casa della Virtus Buonconvento. Per la squadra giallonera è 
l’occasione per mettere in mostra i suoi giovani talenti e i nuovi 

arrivati in casa Virtus: Daniele Amaddii (’99), Martin Balducci 
(’99), Duccio Cappelli (’00), Nicola Leoni (’99), Elena Leoni (’99), 

Federica Massari (’01), Riccardo Pacciani (’99), Gaia Tassi (’99), 
Alessio Terzigli (’99), Giorgio Bancalà (’99), Eleonora Lippi (’99), 

Alberto Rossi (’98), Matteo Vannuzzi (’98), Flavio Volpi (’96), 
Tommaso Rossi (’96), Riccardo Bari (’01). Le gare prevedono 

tutte le specialità del nuoto, dalla farfalla allo stile libero, e 
prenderanno il via alle 9,00 dopo un breve periodo di 

riscaldamento degli atleti e termineranno, prevedibilmente, verso 
le 12,30, quando avrà inizio la cerimonia di premiazione. La 

soddisfazione degli organizzatori è già grande, visto l’alto numero 

di partecipanti, che conferma come il Trofeo Virtus sia ormai 
diventato negli anni un importante punto di riferimento per i 

piccoli atleti che iniziano a dedicarsi allo sport del nuoto.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì  14 novembre 2006 

Nuoto Cresce l'attesa per le gare di domenica nella 
piscina di casa 
Virtus Buonconvento, primi impegni 

BUONCONVENTO - Dopo la grande emozione del Trofeo 
Fontanafredda, svoltosi a Buonconvento alla fine di Ottobre, gli 

atleti della Virtus Nuoto si sono subito cimentati nei primi impegni 
stagionali, a cominciare dalla prova di qualificazione degli 

Esordienti, nella quale Giorgia Leoni (’97) ha fatto segnare il 
miglior tempo della sua categoria con 38’’50 nei 50 stile libero. 

Bene sono andati anche Giorgio Saletti (’96) nei 100 dorso 

(1’33’’50), Ilaria Rossi (’98), 
Serena Bonari (’95) ed Elia 

Casini (’95) nei 50 stile libero. 
Partita anche l’attività dei 

master con l’affermazione di 
Valeri (M35) negli 800 stile 

(distanze speciali toscana) in 
attesa degli impegni del 

circuito supermaster 
nazionale. Per quanto riguarda 

l’attività degli atleti di 
Categoria ci sono stati i 

Campionati Regionali di 
Velocità ad Arezzo, dove si 

sono ben difesi Simone Lorenzetti (Ragazzi) e Paolo 

Bernganizzato in collaborazione con la Virtus Nuoto Poggibonsi; la 
manifestazione, sotto l’egida dell’AICS, è dedicata ai piccolissimi 

Esordienti C (dai cinque agli otto anni) e anche agli atleti un po’ 
più grandi (Esordienti B ed A) che non siano già tesserati Fin 

agonisti. Gli iscritti alle gara sono moltissimi (oltre 200) e, vista la 
giovane età dei gareggianti, ci si aspetta anche una notevole 

partecipazione di pubblico; saranno presenti l’Hidron Sport, il 
Nuoto Club Firenze, l’Uisp Nuoto Valdarno, l’Amiata Nuoto, il 

Nuoto Chianciano e, ovviamente, le società organizzatrici,  la 
Virtus Poggibonsi e la Virtus Buonconvento. La gara si svolgerà 

Domenica prossima, 19 Novembre, presso la piscina comunale di 
Buonconvento, con inizio gare alle 9,00 e termine previsto alle 

12,30, quando ci saranno le premiazioni degli atleti.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Martedì  14 novembre 2006 

BUONCONVENTO Sondaggio sull'impianto natatorio 
Promossala piscina comunale 
In vasca giovani e laureati 

BUONCONVENTO - Tra i 21 e 40 anni, diplomato o laureato. E' 

l'identikit del frequentatore medio della piscina comunale gestita dalla 
Virtus Buonconvento. Si tratta di dati emersi da un'indagine condotta 

tra le persone che frequentano gli splendidi impianti natatori del paese 
per corsi di nuoto, acquafitness, ma anche per il nuoto libero, i master 

e l'agonistica. Ma c'è di più. Nel questionario gli utenti erano invitati 
anche a dare un giudizio sul servizio, una sorta di pagella. L'impianto è 

stato promosso a pieni voti. L'86% degli intervistati si è detto 

soddisfatto o molto soddisfatto degli orari della piscina, il 65% 
approva la temperatura dell'acqua, il 73% è pienamente soddisfatto 

della pulizia dei locali. Da migliorare le docce, che dovrebbero essere di 
più e avere una maggiore pressione di acqua, mentre un autentico 

plebiscito si è avuto sul livello di formazione e sulla disponibilità degli 
istruttori, ritenuti preparati e gentili.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì 10 novembre 2006 

Buonconvento Le criticità toccano le docce, i costi e la 
temperatura dell'acqua 
Piace nuotare nella piscina del paese 
Sondaggio. Soddisfatti di orario e qualità 
dell'impianto 

SIENA - Da un’idea di Dario Rosini è nata un’interessante analisi 
di soddisfazione degli utenti della piscina di Buonconvento, 

tramite un semplice questionario che veniva distribuito 
all’ingresso, compilato in forma anonima e immesso in apposita 

urna. Ora ci sono i risultati davvero interessanti e ricchi di spunti 
per il gestore, il Comune e gli stessi utenti che hanno contribuito 

al successo dell’indagine. 
Sondaggio in piscina. La maggioranza del campione è formato da 

donne (62%) a conferma di una frequentazione soprattutto 

femminile delle piscine, mentre le fasce di età prevalenti sono 
quelle comprese tra i 21 e i 40 anni (46%). Il livello di istruzione 

del campione è (per oltre il 60%) di scuola superiore e 
universitaria; per quanto riguarda le attività svolte in piscina 

prevale la “fetta” delle attività organizzate, quindi corsi nuoto e 
aquafitness (anche qui siamo oltre il 60%), ma non mancano 

ovviamente il nuoto libero, i master e l’agonistica. 
I risultati della ricerca sono, a parere degli analizzatori, 

lusinghieri, visto che l’ottantasei per cento degli intervistati si 
dice soddisfatto o molto soddisfatto degli orari, un complessivo 

65% approva la temperatura dell’acqua (ma c’è una percentuale 
importante di “poco soddisfatti”, il 12%), il 73% della clientela è 

pienamente soddisfatto della pulizia dei locali. Un punto critico 
invece si registra nelle docce, in cui, pur avendo un risultato 

complessivamente buono, si registra un calo dell’euforia a causa 

del numero troppo basso e della scarsa pressione dell’acqua  Il 
giudizio complessivo vede un 29% di “molto soddisfatto”, 52 % 

“soddisfatto”, 18% “abbastanza soddisfatto” e dunque 
percentuali non rilevabili di insoddisfazione vera e propria. 

Critiche e suggerimenti. Come aree di criticità principali sono 
emersi: le docce, la temperatura dell’acqua e i costi; poi ci sono 

una valanga di suggerimenti e richieste davvero divertenti, dagli 
istruttori che dovrebbero essere più svestiti, alla necessità di una 

vasca idromassaggio fino alle ballerine brasiliane in vasca.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Mercoledì  8 novembre 2006 

BUONCONVENTO 
Nuoto per bimbi con i campioni della 
vasca 

BUONCONVENTO - Iniziative per avvicinare i bambini al nuoto. Oggi 

alle 15,30 nei locali della piscina sarà presentato il progetto del Coni 
provinciale "Il bambino sceglie lo sport". Si tratta di un incontro a cui 

prenderanno parte le scuole elementari, l'amministrazione comunale, il 
Coni, gli istruttori della Virtus nuoto Buonconvento e tre atleti della 

nazionale brasiliana di nuoto: Fabiola Molina, Flavia Negro De Jesus e 
Dyogo Yabe, campioni plurimedagliati che hanno preso parte ai 

Mondiali e alle Olimpiadi e che domani a Buonconvento saranno in 

vasca per il Torneo Fontanafredda. La manifestazione si chiuderà 
domenica e vedrà al via, oltre ai nuotatori sudamericani, gli atleti del 

Nuoto Livorno, del Nuoto Club Firenze e della Virtus Buonconvento, che 
cercheranno di sfruttare il fattore casalingo per ottenere ottimi 

risultati.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì 27 ottobre 2006 

Fine settimana intenso, oggi progetto Coni 
Presenti i campioni Molina, De Jesus e Yabe 
Trofeo Fontanafredda 
Nuoto internazionale con Virtus 
Buonconvento 
Alla piscina comunale occasione da non perdere 

SIENA - Sarà un fine settimana molto intenso per la Virtus 

Buonconvento a cominciare dalla giornata di Venerdì 27 Ottobre, 
quando, nel pomeriggio alle 15,30, sarà presentato il progetto del 

Coni provinciale di Siena “Il bambino sceglie lo sport”; l’incontro 
con le scuole elementari, l’Amministrazione Comunale, il Coni e gli 

istruttori di nuoto della Virtus si terrà in piscina, con la 
partecipazione straordinaria di tre atleti della nazionale brasiliana 

di nuoto: Fabiola Molina, Flavia Neto De Jesus e Dyogo Yabe. I tre 
campioni, plurimedagliati e partecipanti a Mondiali e Olimpiadi 

saranno a Buonconvento, ospiti dell’Azienda Agrituristica Pieve a 

Salti, per partecipare al Trofeo Fontanfredda nel pomeriggio di 
Sabato 28. La manifestazione di nuoto organizzata dalla Virtus 

vedrà in acqua, oltre ai nuotatori sudamericani, gli atleti del 
Nuoto Livorno che si presenterà con oltre 90 elementi e il nuovo 

tecnico Corrado Rosso; al meeting parteciperà anche il Nuoto Club 
Firenze, che avrà in acqua anche gli Esordienti nella mattinata di 

Domenica 29. Anche per gli atleti giallo neri si tratta ovviamente 
di un atteso esordio stagionale, visto che giocare “in casa” fa 

sempre piacere e potrebbe essere l’occasione per realizzare i 
primi riscontri cronometrici importanti; presenti anche i “cugini” 

della Virtus Nuoto Poggibonsi, società che non è voluta mancare 
al primo appuntamento buonconventino. Le gare in programma 

Sabato pomeriggio (con inizio alle 15,45) prevedono i 50 e 100 
metri di tutti gli stili con l’aggiunta di una spettacolare staffetta 

4x50 stile libero in chiusura; il turno gara è dedicato agli atleti di 

Categoria e reso ancora più interessante dalla presenza dei tre 
nazionali brasiliani; la Domenica mattina (9,15) toccherà invece ai 

nuovi talenti del nuoto cimentarsi nelle distanze di tutti gli stili 
più i 100 misti e la staffetta 4x50 stile libero; la società vincitrice 

si aggiudicherà il Trofeo Fontanafredda.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Domenica 22 ottobre 2006 

Ieri serata giallonera per aprire la nuova stagione. 
Nuoto la disciplina di punta 
Virtus Buonconvento presenta i suoi 
alfieri 

SIENA - La Virtus Nuoto Buonconvento presenterà squadre giovanili, 
master e tecnici per la stagione agonistica 2006/2007 durante una 

piacevole serata conviviale al Ristorante Pieve a Salti, in località Caprili 
a Buonconvento. Alla cena, in programma questa sera alle 20,30, 

parteciperanno quasi 150 persone, di cui circa un centinaio 
rigorosamente in 

abbigliamento sportivo 
giallo nero, visto che tanti 

sono gli atleti del settore 

giovanile e del gruppo 
master. Dapprima, 

ringraziati gli sponsor, si 
svolgeranno le premiazioni 

dei giovani che si sono 
distinti nella passata 

stagione per poi passare alla 
presentazione ufficiale dei 

piccolissimi Esordienti C, 
allenati da Marco Mariotti, 

degli Esordienti B, affidati 
alle “cure” di Michelangelo Biondi, Dario Ciacci e Laura Ricci e degli 

Esordienti A, seguiti anche quest’anno da Marco Gorelli. I nuotatori di 
Categoria (Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores) sono allenati da 

Gianluca Valeri che si occupa anche del gruppo master, davvero 

numerosissimo visto che, nelle prime settimane di allenamento, si sono 
presentati diverse decine di “veterani”. La Serata Giallo Nera darà il via 

ufficiale alla stagione agonistica della Virtus Buonconvento che, nel 
recente passato, ha aperto diverse nuove finestre su altre attività 

sportive, prima tra tutte il Triathlon che vede la società 
buonconventina già impegnata da oltre un anno in gare federali 

nazionali. Altre attività sportive, che si sono aggiunte all’ormai 
tradizionale calcetto estivo, sono state la mountain bike (per la quale 

si sta formando un piccolo gruppo di appassionati) e la pallavolo, con 
la partecipazione ai due Tornei provinciali di Volley (invernale e 

primaverile) organizzati dal C.S.I. Ovviamente l’attività principale resta 
comunque il nuoto che promette sorprese interessanti dai giovani 

talenti, magari sfruttando una delle numerose manifestazioni già in 
programma proprio nella piscina comunale di Buonconvento nelle 



prossime settimane.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì 29 agosto 2006 

Impegnata staffetta e singoli 
Virtus Buonconvento ottima a Bolsena 
nella gara di Triathlon 

SIENA - In attesa di riprendere la preparazione per la stagione 

agonistica di nuoto la Virtus Buonconvento ha preso parte alla gara di 
Triathlon organizzata al Lago di Bolsena; la squadra giallo nera si è 

presentata con una staffetta e con due atleti per la gara individuale. La 
competizione, inserita nel calendario nazionale della F.I.Tri., si 

svolgeva nella suggestiva cornice di Bolsena, antica cittadina lacustre 
in provincia di Viterbo, circondata da verdi colline, tra le quali  si 

snodavano i 15 km da percorrere in 

mountain bike. 
Nella gara a staffetta la Virtus ha 

schierato Carlotta Fusi nella frazione a 
nuoto, 750 metri con partenza ed arrivo 

sulla spiaggia, coperti dall'atleta giallo 
nera (alla prima esperienza in una gara 

in acque aperte) con un ottimo crono  e 
anche con un 5° posto di notevole 

spessore, visto che gli altri concorrenti 
erano quasi tutti maschi; la frazione in 

bici (15 km in mtb) è stata affidata 
all'esperto Luciano Fusi (babbo di 

Carlotta) preso in prestito dalla 
Ciclistica Valdarbia, che ha fronteggiato 

una concorrenza agguerrita e, 

nonostante una caduta, ha dato il 
cambio in nona posizione a Dario 

Rosini, ultimo frazionista per la corsa, 
che ha completato gli ultimi 5 km (su 

percorso misto) fermando i cronometri 
a 1 ora e 14 minuti di gara, per un 13° posto finale più che 

soddisfacente. Nella gara individuale è toccato a Gianluca Valeri 
(Senior 3) e Maurizio Indaco (Senior 1) difendere i colori della Virtus in 

un parco di oltre 100 partecipanti. Dopo una frazione a nuoto 
convincente, nonostante le non buone condizioni del lago causa 

improvviso maltempo, i due atleti hanno limitato i danni in mountain 
bike, per poi lanciarsi nell'ultima frazione di corsa (dopo i soliti 

problemini al “cambio”); al termine della fatica Valeri ha concluso 
l'impegnativo percorso in 1 ora e 20 minuti (33° posto assoluto) e 

Indaco in 1 ora e 24 minuti. Alla fine tutti sono rimasti contenti della 

bella esperienza (“tifosi” compresi) e già si pensa a prepararsi al 



meglio per i futuri impegni del triathlon, nuova frontiera sportiva della 
Virtus Buonconvento.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Martedì 11 luglio 2006 

Virtus Buonconvento chiude la stagione 
di nuoto 

BUONCONVENTO - Si è finalmente conclusa la lunga stagione natatoria 
della Virtus Buonconvento con le finali estive di Livorno. I migliori 

piazzamenti sono arrivati da Carlotta Fusi (Juniores) che si è 
migliorata nei 400 misti, non è riuscita a progredire nei 100 farfalla, 

200 misti e 50 delfino, per poi offrire delle prove molto convincenti a 
stile libero, gare in cui ha fissato i suoi nuovi personali (e relativi 

record Virtus) in vasca lunga: 28’’71 nei 50 stile (quarto posto in 

finale) e 1’03’’24 sui 100 (nona posizione). La Fusi ha dimostrato 
buone doti di velocista che dovrà confermare nella prossima stagione; 

in gara anche Giulia Vivarelli (Juniores), che è apparsa però molto 
stanca, riuscendo a fare meglio solo nella gara da lei preferita, i 400 

stile libero, con un lieve miglioramento cronometrico e un undicesimo 
posto. Si è ben difeso Pier Paolo Mozzoni (Ragazzi) nelle gare a rana, 

con un buon miglioramento in particolare sui 200 rana. Hanno 
completato il quadro dei finalisti Virtus Edoardo Lippi (Ragazzi) nei 

200 dorso e 200 rana e Paolo Berni (Ragazzi) nei 100 rana. La 
prossima stagione agonistica inizierà, come di consueto, con il ritiro di 

Folgarìa (TN), dove la squadra giallonera rimarrà per una settimana 
dal 2 al 9 di Settembre, per poi tornare ad allenarsi nella piscina di 

casa.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Luglio  2006 

Due vittorie e una sconfitta per i gialloneri che aspettano 
l'avversaria nei quarti di finale 

Virtus Buonconvento viaggia a gonfie 
vele a Pienza 

BUONCONVENTO - E’ cominciata bene l’avventura della Virtus 
Buonconvento nel Torneo di calcio a 5 organizzato a Pienza: la squadra 

giallo nera ha esordito vincendo la prima partita per 3 a 1 ai danni di 
“Internet Point Pienza”, senza dubbio la squadra con maggiore 

esperienza del girone; le reti sono state messe a segno da Edoardo 
Martini (due) e Juri Tanganelli. Nella seconda gara la Virtus è stata 

superata di una rete (4 a 3) per colpa di una sfortunata indecisione 
difensiva; in realtà la partita era stata ben giocata e il punteggio 

equilibrato fino allo sfortunato epilogo. Nell’ultimo e decisivo incontro i 

gialloneri non si sono fatti sorprendere e sono andati subito in 
vantaggio di due reti con Scheggi e Valeri, per poi proseguire con 

Martini e con ben quattro segnature di Fabrizio Minucci; nonostante il 
largo margine (l’incontro è finito 7 a 4 per la Virtus) è stata una partita 

nervosa e con molti falli. 
Ora c’è attesa per conoscere la 

“griglia” dei quarti di finale; la 
Virtus può contare comunque su 

una rosa di giocatori ben 
assortita, a cominciare dal 

portiere Samuele Scheggi, che, 
anche se giovanissimo, si è finora 

ben comportato, dando sicurezza 
ai compagni. In difesa spicca 

Andrea Gabbrielli, intoccabile 

pilastro della retroguardia 
giallonera, oltre che essere di grande aiuto in fase di impostazione. 

Edoardo Martini, Dario Rosini e Juri Tanganelli sono i giocatori che 
spingono sulle fasce e costruiscono il gioco, mentre l’attaccante più 

avanzato è Fabrizio Minucci, pericolo costante per le difese avversarie. 
Completano il gruppo il “mister-giocatore” Gianluca Valeri, Michele 

Nardi (che si è però infortunato subito nella prima partita) e Maurizio 
Rossi, che dovrebbe rientrare in squadra proprio nella prossima 

settimana.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Giovedì  29 giugno 2006 

Si è conclusa la stagione degli Esordienti B e C. 

Virtus Buonconvento, risultati buoni ma 
non eccellenti a Pesaro 

BUONCONVENTO - Con i Campionati Italiani Uisp si è conclusa la 

stagione agonistica degli Esordienti C e B della Virtus Buonconvento, 
mentre per gli atleti di Categoria e gli Esordienti A ci sono ancora le 

Finali Regionali Fin Estive. I risultati dei Campionati di Pesaro sono 
stati buoni ma non eccellenti, visto che all’appello mancano i tre podi 

(un oro, un argento e un bronzo) dell’edizione di Riccione 2005. Nella 
prima gara in programma, i 200 stile libero, c’è stato subito un 

piazzamento di Giulia Vivarelli (Juniores), settima con il buon tempo di 

2’18’’64, sua miglior prestazione in vasca da 50 metri; nella gara dei 
50 stile libero ha ottenuto il medesimo piazzamento anche Camillo 

Ferretti (Ragazzi ’92) che partiva però come favorito anche nella 
doppia distanza, i 100 stile, dove, con una gara comunque intelligente 

considerando le sue non buone condizioni di forma, è arrivato al quinto 
posto in 1’00’’43. Simone Lorenzetti (Ragazzi) ha nuotato un buon 50 

stile in 28’’12, mentre Carlotta Fusi, pur peggiorando la prestazione sui 
200 misti, ha conquistato un dignitoso quinto posto. Ma le prestazioni 

più belle, forse anche perchè inaspettate, le hanno offerte le due 
staffette Ragazzi maschi, con la 4x100 mista (Lippi, Mozzoni, 

Lorenzetti, Berni) che si è piazzata undicesima (su 37 squadre) in 
4’46’’02 e la 4x100 stile libero (Mozzoni, Berni, Lorenzetti, Ferretti), 

addirittura ottava in 4’10’’92 (nuovo record sociale), con gli atleti 
giallo neri che si sono esaltati migliorando tutti i propri personali in 

vasca lunga. Nei 100 rana è arrivato un altro settimo posto per Pier 

Paolo Mozzoni (Ragazzi) e nei 100 stile libero un quinto posto per 
Carlotta Fusi (Juniores). Nella categoria Esordienti A si è distinta 

Rachele Tognazzi (’94) con un ottimo 100 farfalla (1’24’’99) e un buon 
100 stile libero, dove anche Fiamma Tassi (’95) ha abbassato il tempo 

portandolo a 1’15’’42, dopo aver nuotato bene anche a dorso. Tra i 
giovanissimi la campionessa toscana Giorgia Leoni (’97) si è ben difesa 

strappando un sesto posto nei 50 farfalla, gara in cui si è ben 
comportata anche Crystal Marruganti (’96) con 40’’78. Eleonora Lippi 

(’99) ha regalato, con l’undicesimo posto nei 25 dorso, gli ultimi due 
punti alla squadra, che hanno assicurato alla Virtus Buonconvento una 

tranquilla posizione di metà classifica nel rank finale dei Campionati 
Italiani Uisp 2006, con l’unico neo della mancanza di una medaglia 

individuale ma anche con la soddisfazione di aver confermato la 
solidità del gruppo giallo nero.  

 



  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Lunedì  5 giugno 2006 

Dopo la vittoria nei 100 sl, argento nei 50 farfalla per la 
giovane promessa di Torrenieri 

Nuoto, Giorgia Leoni campionessa 
regionale 

BUONCONVENTO - E’ stato un fine settimana ricco di impegni e di 
soddisfazioni per la Società di Buonconvento a cominciare da un 

risultato “storico”, la vittoria nei 100 metri stile libero di Giorgia Leoni 
(classe 1997) che ha conquistato il titolo di Campionessa Regionale 

2006, in una finale nuotata in testa senza cedimenti dalla prima 
all’ultima vasca, con un miglioramento cronometrico di oltre 6 secondi 

sul tempo di iscrizione. La giovanissima promessa del nuoto di 
Torrenieri si è confermata ad un ottimo livello nella giornata seguente, 

nella finale dei 50 farfalla, ottenendo un’altra bellissima medaglia 

(argento) a pochi decimi di secondo dall’oro. Giorgia Leoni ha dunque 
regalato alla Virtus la prima affermazione in una finale toscana Fin, con 

grande soddisfazione di allenatori e dirigenti dopo un anno di lavoro 
intenso. Anche gli altri giovani finalisti si sono ben comportati, a 

cominciare da Elia Casini (’95), ottimo bronzo nei 50 stile libero, che 
avrebbe conquistato la vittoria se fosse riuscito a confermare il suo 

recente miglior personale; altri piazzamenti sono arrivati da Crystal 
Marruganti, due volte nona (100 stile e 50 farfalla) e da Giorgio Saletti, 

quinto nei 50 stile libero. I master della Virtus erano invece a Ravenna 
per i Campionati Italiani Uisp, dove si è confermato Campione Italiano 

Giancarlo Cignozzi (M60) sia nei 200 misti che nei 50 dorso, mentre un 
sorprendente Gianfranco Rossi (M45) ha regalato alla Virtus la 

medaglia di bronzo nei 50 dorso. Un pò meno brillanti sono state le 
prove degli atleti di Categoria, che hanno preso parte al Meeting 

organizzato dalla Rari Nantes Florentia a Pontassieve; le gare migliori 

le hanno fatte Giulia Vivarelli (Juniores) quarta nei 400 stile libero, 
Carlotta Fusi (Juniores) terza nei 50 stile e Pier Paolo Mozzoni 

(Ragazzi) con una buona prova sui 100 rana.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Lunedì  5 giugno 2006 

Nuoto  Buoni risultati per i gialloneri 

Grand prix di Buonconvento 
Un successo organizzato 

BUONCONVENTO - E’ stato un grande successo il Grand Prix Esordienti 

di Buonconvento, con 200 piccoli atleti impegnati nelle gare di nuoto. 
La manifestazione natatoria del 2 Giugno è stata organizzata per 

l’ottavo anno consecutivo dalla Virtus Buonconvento ed è valida come 
Finale Regionale del circuito A.I.C.S., dedicato ai “giovanissimi”. Tra gli 

atleti Virtus si è distinta Eleonora Lippi, monteronese classe ’99, che ha 
vinto i 25 farfalla e i 50 stile libero, nuotati in 48’’80; vittoria anche per 

Alessia Negretto (’98) nei 25 farfalla (22’’10) e secondo posto nei 50 

stile libero, dove è salita sul podio anche la compagna di squadra 
Emma Alberti (’98), bronzo in 50’’20. Nei 25 farfalla c’è stata anche 

l’affermazione di Alberto Rossi (’98), mentre nella doppia distanza ha 
conquistato il terzo posto Cristiana Bruni (’97). Al termine delle gare è 

stata premiata l’atleta di casa Federica Massari che con i suoi 4 anni e 
mezzo era l’atleta più giovane della manifestazione ed ha gareggiato 

nei 50 dorso, conquistando, tra l’altro, l’argento, e nei 50 stile libero; 
altra medaglia per Emma Alberti è arrivata nei 50 dorso, mentre nei 

100 stile libero e nei 50 rana non c’erano “specialisti” giallo neri in 
grado di salire sul podio, anche se Lorenzo Machetti (’97) si è ben 

difeso nella rana con un buon quarto posto (58’’30). Nella penultima 
prova individuale in programma, i 50 stile libero, c’è stato ancora 

spazio per la medaglia di bronzo di Duccio Cappelli (00) mentre, nella 
staffetta 4x50 stile libero, le bimbe della Virtus hanno ottenuto 

l’argento (Lippi, Minocci, Alberti, Negretto). La classifica finale per 

Società è stata vinta dall’Hidron Sport, che, con 60 atleti iscritti, era 
anche la squadra di gran lunga più numerosa; al secondo posto il 

Nuoto Chianciano, al terzo l’Amiata Nuoto e al quarto l’Arezzo Nuoto. 
La manifestazione si è conclusa positivamente per la Virtus che ha 

incassato un altro successo organizzativo, con i complimenti di tutte le 
Società partecipanti ed un arrivederci all’edizione 2007.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  2 giugno 2006 

Nuoto, a Buonconvento 

Grand prix Giovanissimi 

BUONCONVENTO - C’è grande attesa in casa Virtus per l’ottava 
edizione del Grand Prix Esordienti che si svolgerà oggi, Venerdì 2 

Giugno presso gli impianti della piscina comunale di Buonconvento. Si 
tratta della rassegna regionale Aics dedicata ai più piccoli attori del 

nuoto, ovvero bimbi dai 5 ai 12/13 ani, ma sono appunto i giovanissimi 
ad essere numerosi. Sono 8 le Società iscritte alla gara: Hidron Sport, 

Arezzo Nuoto, Forum Jani, Nuoto Gavorrano, Nuoto Chianciano, Virtus 

Buonconvento, Virtus Poggibonsi, Amiata Nuoto; gli atleti partecipanti 
sono circa 200, che avranno, vista anche la loro giovane età, un grande 

seguito di pubblico. Le gare prenderanno il via alle 9,00, mentre il 
riscaldamento è previsto per le 8,30; al termine della mattinata si 

svolgeranno le premiazioni di atleti, allenatori e Società. Sono stati 
tantissime anche le aziende che hanno voluto essere presenti, con il 

loro contributo pubblicitario, alla manifestazione, permettendo agli 
organizzatori di allestire una premiazione in grande stile. In gara ci 

sono ovviamente i piccoli atleti di casa, guidati dall’allenatore Marco 
Mariotti, che cercheranno di ribadire i buoni risultati ottenuti durante 

la stagione, magari con qualche podio!   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  26 maggio 2006 

Nuoto  Buoni risultati Master in onore di Alessandro Valeri. 
Prova regionale Esordienti ok 
Virtus Buonconvento festeggia un lieto 
evento 

BUONCONVENTO - Sono stati giorni intensi quelli appena trascorsi per 
la Virtus Buonconvento, cominciando dalla nascita di Alessandro, 

primogenito di Erica Gabbrielli (istruttrice di nuoto Fin e nuotatrice dei 
master) e di Gianluca Valeri (presidente, allenatore Fin e atleta Virtus). 

Alessandro è nato la mattina di Sabato 20 Maggio e nel pomeriggio il 
gruppo Master della Virtus ha festeggiato a modo suo, riportando 

diversi buoni risultati al Meeting di Pontedera (circuito nazionale Fin): 
vittoria per Luna Galeazzi (M20) nei 50 dorso e bronzo nella stessa 

gara per Giulia Martini (M20) e Marzia Dinetti (M50). Tra i maschi ha 

vinto Simone Brogi (M20) sempre nei 50 dorso con il terzo posto di 
Marco Fontani; sul podio è salito anche il veterano Gianfranco Rossi 

(M45) a pochi centesimi dal suo miglior personale di vasca lunga. Dario 
Ciacci (M20) si è imposto nei 100 rana ed è giunto al secondo posto nei 

200 misti. Nei 50 stile si è ripetuto il podio del dorso nelle M20 
femmine, con Luna Galeazzi in prima e Giulia Martini in terza posizione; 

bronzo anche per Simone Brogi sempre a stile. 
Il giorno dopo la Virtus ha ospitato in casa la prova regionale Fin 

Esordienti, alla quale hanno preso parte 144 atleti in rappresentanza di 
10 Società (Chianciano, Amiata, Arezzo, Cortona, Chimera, Nuoto Club 

Firenze, Olimpia, Siena, Buonconvento e Poggibonsi). Le gare si sono 
svolte senza intoppi e con alcuni buoni spunti degli atleti di casa, a 

cominciare dagli Esordienti B, con il buon 200 stile di Crystal 
Marruganti (’96); nei 100 rana si sono distinti Elia Casini (’95), con il 

nuovo record sociale (1’38’’50), e Giorgio Saletti (’96). Tra gli 

Esordienti A si sono ben comportate Rachele Tognazzi (’94) e Fiamma 
Tassi (’95), rispettivamente con 5’32’’20 e 5’38’’60. Nei 100 rana è 

andata bene Serena Bonari (’95), mentre nei 200 misti è stata ancora 
Rachele Tognazzi a migliorare il riscontro cronometrico; nell’ultima 

gara in programma, gli 800 stile libero, si è cimentata Fiamma Tassi 
(’95), migliorando notevolmente il suo personale. Il prossimo impegno 

organizzativo della Virtus sarà quello del 2 Giugno, quando sarà 
ospitato a Buonconvento il Grand Prix Esordienti, valido come finali 

regionali Aics.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  24 febbraio 2006 

Nuoto  In vasca per la specialità salvamento, brilla Carlotta 
Fusi 
Campionato toscano a Buonconvento 

BUONCONVENTO - Si è concluso positivamente il Campionato 
Regionale Assoluto Primaverile di Nuoto Salvamento, ospitato nella 

piscina comunale di Buonconvento lo scorso fine settimana. La vittoria 
di squadra è andata, come previsto, al G.S. Vigili del Fuoco di Grosseto, 

con, al secondo posto, l’A.N. Valdinievole, al terzo il C.S. Velathri 
Nuoto, mentre la Virtus Buonconvento si è piazzata al quarto posto, 

potendo contare solo su pochi atleti iscritti, che si sono comunque ben 

comportati, visto che Carlotta Fusi ha conquistato il titolo toscano nei 
200 nuoto ostacoli, seguita dalla compagna di squadra Giulia Vivarelli 

(argento). Tra le femmine si è distinta la porta colori della Versilia 
Nuoto, Ilaria Caldarazzo, che, a parte i 200 stile vinti dall’atleta di casa 

Carlotta Fusi, si è aggiudicata tutte le altre specialità in programma, 
dal trasporto manichino al percorso misto, dal manichino con pinne alla 

prova di pinnato e torpedo. 
Insieme al Campionato Assoluto si è 

svolto anche il 1° Trofeo Città di 
Buonconvento, sempre ovviamente di 

Nuoto Salvamento, riservato alle 
categorie Esordienti, dove la Virtus 

Buonconvento ha conquistato una netta 
supremazia, vincendo la classifica a 

punti delle Società, davanti al G.S. Vigili 

del Fuoco di Grosseto e al C.S. Velathri 
Nuoto. Sono state moltissime infatti le 

affermazioni e le medaglie dei “piccoli”: 
Crystal Marruganti (’96), Julia Angelini 

(’96), Giorgia Leoni (’97), Noemi 
Martini (’97), Marco Giacomin (’95), 

Giorgio Saletti (’96), Daniel De Felice (’96), Manfredi Alberti (’96), 
Rachele Tognazzi (’94), Fiamma Tassi (’95), Serena Bonari (’95), 

Roberta Vigni (’95), Matteo Salvioni (’93), Mattia Ferretti (’94). I 
prossimi impegni sono già rivolti alla stagione estiva che 

accompagnerà la Virtus fino alla metà di Luglio.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  24 febbraio 2006 

Nuoto  Sfuma per due volte il podio ma il cronometro 
premia l'atleta giallonero 
Ferretti andrà ai campionati italiani 
invernali 

BUONCONVENTO - Si sta concludendo la fase primaverile della stagione 
agonistica di nuoto e in casa Virtus Buonconvento è ancora viva la 

gioia e la soddisfazione per Camillo Ferretti (Ragazzi Anno 92), che ha 
preso parte ai Campionati Nazionali Giovanili di Imperia, dove ha 

gareggiato nei 50 stile libero, facendo registrare lo stesso tempo di 
qualificazione, 26’’53; dopo un giorno di riposo Ferretti è andato 

meglio nei 100 stile libero, con un miglioramento di quasi un secondo, 
portando il suo nuovo limite a 57’’38. 

L’ultimo appuntamento primaverile sarà Domenica 26 Marzo, quando, 

proprio a Buonconvento, sarà ospitato il Campionato Regionale 
Assoluto di Nuoto Salvamento e, contemporaneamente, il Trofeo Città 

di Buonconvento, riservato alle categorie Esordienti. All’appuntamento 
prenderanno parte tante società toscane, tra cui il G.S. Vigili del Fuoco 

Grosseto e l’A.N. Valdinievole, due squadre molto forti nella specialità 
del Salvamento. La Virtus schiererà solo alcuni atleti di Categoria 

(Giulia Vivarelli, Carlotta Fusi, Camillo Ferretti) nelle gare di nuoto con 
sottopassaggi e trasporto manichino, mentre saranno presenti alla 

gara tutti gli Esordienti, tra cui alcuni hanno partecipato anche alle 
Finali Regionali recentemente svoltesi a Siena: Roberta Vigni, Rachele 

Tognazzi, Fiamma Tassi, Mattia Ferretti e Matteo Salvioni. 
Dopo le gare di Nuoto per Salvamento, gli atleti della Virtus inizieranno 

la preparazione e le qualificazioni per i Campionati Estivi, che, eccetto 
per gli Esordienti B, si svolgeranno in vasca da cinquanta metri.  

 

  



  

LA NAZIONE          SPORT  SIENA        Mercoledì  8 marzo 2006 

BUONCONVENTO 
Gare di Nuoto per studenti 

BUONCONVENTO - Al via questa mattina alla piscina comunale di 

Buonconvento i Giochi sportivi studenteschi di nuoto. In gara decine di 
ragazzi delle scuole superiori e delle medie della nostra provincia. In 

programma ci sono i 50 metri di ogni stile, staffetta 4 x 50 mista e la 6 
x 50 stile libero. A fine mattinata ci saranno le premiazioni. La 

manifestazione, che si svolge in Valdarbia già da alcuni anni, è 
organizzata dalla Virtus nuoto Buonconvento i collaborazione con la 

Federazione Nuoto e il Centro servizi amministrativi di Siena.   

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  24 febbraio 2006 

Nuoto  Sfuma per due volte il podio ma il cronometro 
premia l'atleta giallonero 
Ferretti andrà ai campionati italiani 
invernali 

BUONCONVENTO - Le Finali Regionali di Nuoto hanno regalato una 
grande soddisfazione per la Virtus Buonconvento, con la qualificazione 

di Camillo Ferretti (anno 1992) ai Campionati Nazionali Giovanili 
Invernali, in programma ad Imperia dal 10 al 15 di Marzo. L’atleta 

montalcinese ha centrato il tempo limite nei 50 stile libero nuotati in 
26’’53 e nei 100 stile, portando il suo personale a 58’’14; in entrambe 

le gare gli è sfuggito il podio, infatti Ferretti si è piazzato al quarto 
posto sia nei 50 che nella doppia distanza, ma l’obiettivo era quello 

cronometrico e non è stato fallito. Non sarebbe una grande notizia per 

altre Società toscane, ma per Buonconvento si tratta di un evento, 
visto che, dopo sei anni di nuoto agonistico federale, Ferretti è il primo 

atleta giallo nero ad aver conquistato la partecipazione ai Campionati 
Nazionali. 

Anche gli altri atleti di 
Categoria hanno ben 

figurato a Livorno, a 
cominciare da Carlotta 

Fusi (Juniores ’91) che 
si è migliorata in tutte 

le gare, piazzandosi 
sempre tra le prime 

otto: nei 50 stile (sesta 
in 28’’88), 200 misti 

(ottava), 100 farfalla 

(sesta in 1’10’’51), 400 
misti (sesta in 

5’32’’80), 50 farfalla (settima) e 100 stile libero (ancora sesta in 
1’03’’00). Anche il ranista Pier Paolo Mozzoni (Ragazzi ’91) ha nuotato 

bene, migliorando di tre secondi nei 200 rana (ottavo in 2’41’’41) e di 
oltre sei secondi nei 400 misti (5’18’’22); meno bene sono andati 

proprio i 100 rana dove non è andato sotto 1’16’’. Sempre nella rana si 
è cimentata anche Giulia Vivarelli (Juniores ’91) con buoni incrementi 

nei 50, 100 e, soprattutto, 200; a stile libero la Vivarelli ha nuotato i 
400, abbassando di tre secondi un personale vecchio di un anno, 

portando il suo nuovo limite a 4’47’’13. Un po’ di delusione c’è stata 
per lei nei 200 e soprattutto per la mancata qualificazione in finale 

negli 800 stile, dove forse era più preparata. Camillo Ferretti ha 
partecipato anche ai 100 farfalla e 400 stile libero, ma con risultati 



ovviamente meno buoni dei precedenti. Gli altri portacolori della Virtus 
erano Michelangelo Biondi (Cadetti) che si è difeso nei 50 e 100 stile 

libero, Edoardo Lippi (Ragazzi ’90) che ha nuotato un buon 200 rana, 

Eleonora Mozzoni (Cadetti), impegnata a dorso, Martina Minacci 
(Juniores ’90), nei misti e a farfalla, Paolo Berni (Ragazzi ’90) e 

Simone Lorenzetti (Ragazzi ’91). I dieci atleti partecipanti hanno 
garantito un buon piazzamento della Virtus Buonconvento nella 

classifica regionale a punti, con il miglior risultato ottenuto nella 
categoria Juniores (grazie alle femmine Fusi, Vivarelli e Minacci).  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  24 febbraio 2006 

Nuoto  In pieno svolgimento la rassegna regionale invernale 
per atleti di categoria 
Carlotta Fusi centra tre finali a Livorno 

BUONCONVENTO - La Virtus si sta preparando ad ospitare la 6^ Prova 
Regionale Esordienti Fin, in programma Domenica 26 Febbraio, con 

inizio gare fissato per le 9,15. Per gli Esordienti A si tratta dell’ultima 
prova valida prima delle Finali Primaverili, mentre gli Esordienti B sono 

al giro di boa del campionato, visto che le loro finali saranno nel mese 
di Giugno. 

Gli atleti giallo neri contano sulla prova in casa per ottenere qualche 

buon miglioramento cronometrico; in gara il gruppo Esordienti al 
completo: Julia Angelini, Aurora Bruni, Giorgia Leoni, Crystal 

Marruganti, Noemi Martini, Manfredi Alberti, Elia Casini, Daniel De 
Felice, Marco Giacomin, Giorgio Saletti, Serena Bonari, Gemma 

Sampieri, Fiamma Tassi, Rachele Tognazzi, Roberta Vigni, Mattia 
Ferretti e Matteo Salvioni. 

on un totale di 10 atleti partecipanti, 
tra i quali Carlotta Fusi (’91) è quella 

maggiormente impegnata, visto che ha 
centrato sei finali e, in tutte, con uno 

dei primi otto tempi. In gara a Livorno 
anche Camillo Ferretti, con qualche 

speranza nei 50 stile libero, Pier Paolo 
Mozzoni, Giulia Vivarelli, Michelangelo 

Biondi, Eleonora Mozzoni, Edoardo Lippi, Martina Minacci, Paolo Berni e 

Simone Lorenzetti. 
Dai Master arrivano buone notizie dai Campionati Regionali Fin di 

Arezzo, con i miglioramenti di Gorelli (M30), ma soprattutto con 
l’argento di Gianfranco Rossi (M45) nei 100 dorso.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  15 febbraio 2006 

Nuoto  C'erano ben 230 nuotatori alla piscina di Poggibonsi 
Successo alla 2

a
 del trofeo Virtus 

SIENA - E’ stato un successo la seconda prova del Trofeo Virtus, che ha 

concluso la manifestazione consegnando la vittoria alla Società Hidron 
Sport di Campi Bisenzio. Le gare si sono svolte presso la piscina di 

Poggibonsi e i nuotatori partecipanti sono stati circa 230, un numero di 
poco inferiore rispetto a quello della prima prova di Buonconvento, 

nella quale avevano gareggiato quasi 250 esordienti. E’ stata una bella 
soddisfazione per le Società organizzatrici, la Virtus Poggibonsi e la 

Virtus Buonconvento, che si sono piazzate, rispettivamente, al quinto e 

al settimo posto della classifica generale. I piccoli atleti giallo neri non 
erano molti ma hanno ben figurato, soprattutto Eleonora Lippi (’99) 

che ha vinto sia i 25 farfalla che i 50 stile libero (56’’40); Alessia 
Negretto (’98) si è piazzata al secondo posto nei 50 dorso e nei 50 

stile. E’ andato a medaglia anche Giorgio Bancalà che ha conquistato il 
bronzo a dorso e stile. Anche gli altri atleti Virtus sono andati bene, 

considerando che, per alcuni di loro, si trattava della prima esperienza 
di gara: Ilaria Rossi (’98), Denise Batignani (’98), Cristiana Bruni (’97), 

Emma Alberti (’98), Matteo Vannuzzi (’98), Alberto Rossi (’98), 
Lorenzo Machetti (’97). La soddisfazione è stata condivisa anche dalle 

altre Società partecipanti, undici in totale, tra le quali l’Uisp Nuoto 
Valdarno che si è piazzata al secondo posto e l’A.S. Nuoto Chianciano 

che ha conquistato la terza piazza. Il prossimo appuntamento del 
circuito Aics sarà il Grand Prix Esordienti il 2 Giugno. Per la Virtus 

Buonconvento è stata nuovamente una Domenica con un doppio 

impegno, visto che, in serata, era impegnata anche la squadra di 
pallavolo che partecipa al torneo misto organizzato dal Csi di Siena; tra 

le mura amiche i giallo neri hanno conquistato la seconda vittoria 
consecutiva ai danni dell’A.S. Volley Monteroni, squadra che non aveva 

ancora mai perso e che guida la classifica generale. Il punteggio è 
stato di 3 a 1 per la Virtus, costruito grazie a un gioco in netto 

miglioramento; presenti alla gara quasi tutti i giocatori con, ancora una 
volta in primo piano, il settore femminile: Gemma Marcucci, Ilaria 

Angelini, Azzurra Casini, Giulia Martini e Erika Belviso; tra i maschi 
determinanti come sempre i veterani Giacomo Brogi e Carlo Casini, 

insieme a Riccardo Talenti, Simone Brogi e Gianluca Valeri. Il prossimo 
impegno per la pallavolo sarà a Siena la prossima Domenica, dove la 

Virtus tenterà di ottenere la terza vittoria consecutiva.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Mercoledì  8 febbraio 2006 

Nuoto  Gli atleti di casa hanno ritoccato alcuni record 
Terza prova regionale a Buonconvento 

BUONCONVENTO - Si è svolta a Buonconvento la terza prova regionale 

Fin per atleti di Categoria, che ha visto la partecipazione di circa 200 
atleti di diverse Società: Centro Nuoto Cortona, Chimera Nuoto Arezzo, 

Nuoto Grosseto, Rari Nantes Florentia, Polisportiva Olimpia Colle, 
Siena Nuoto, Virtus Poggibonsi e Virtus Buonconvento. La due giorni è 

trascorsa senza intoppi e gli atleti di casa ne hanno approfittato per 
ritoccare alcuni propri personali: Carlotta Fusi (Juniores) si è 

migliorata nei 50 e 100 stile libero (29’’10 e 1’03’’70) e nei 200 misti; 

Pier Paolo Mozzoni (Ragazzi) è riuscito a guadagnare solo pochi decimi 
nei 100 rana, ma ha nettamente migliorato i 200 rana (2’44’’80) e i 

400 misti (5’26’’90); Camillo Ferretti ha riportato i suoi tempi, nei 200 
stile e nei 100 farfalla, a un livello che aveva perso nelle ultime 

settimane di gare, mentre ha abbassato a 59’’10 il personale sui 100 
stile. Altri risultati positivi sono stati quelli di Edoardo Lippi nella rana 

(100 e 200) e di Simone Lorenzetti nelle gare veloci dello stile libero; 
l’attesa è ora per le graduatorie regionali e quindi per le finali di fine 

mese a Livorno.  
Nella giornata di Domenica c’è stata anche la prova esordienti ad 

Arezzo, dove si sono distinti Aurora Bruni nei 50 dorso, Crystal 
Marruganti, Giorgia Leoni e Giorgio Saletti tutti nei 200 stile libero, 

Fiamma Tassi e Mattia Ferretti nei 100 stile libero. Sempre Domenica 
sera la Virtus era attesa anche dalla partita di pallavolo nell’ambito del 

torneo misto (uomini e donne) organizzato dal CSI di Siena e, questa 

volta, dopo tre sconfitte, è arrivata una vittoria netta, di 3 set a 0 ai 
danni del Cavallino, squadra con la quale la Virtus aveva perso 

l’incontro d’esordio. La partita si è giocata a Buonconvento e tutti gli 
atleti giallo neri sono stati determinanti per la vittoria, in modo 

particolare il settore femminile che con Gemma Marcucci, Ilaria 
Angelini, Giulia Martini ed Erika Belviso ha costruito e finalizzato una 

grande quantità di gioco; il contributo dei maschi è stato portato da 
Giacomo Brogi, Dario Nencioni, Riccardo Talenti, Simone Brogi e 

Gianluca Valeri. Il prossimo impegno per i pallavolisti della Virtus sarà 
Domenica prossima sempre a Buonconvento dove ospiteranno l’A.S. 

Volley Monteroni, squadra che attualmente guida la classifica 
provvisoria.  

 

  



  

IL CORRIERE DI SIENA          SPORT        Venerdì  27 gennaio 2006 

Nuoto, ufficiali di gara anche a 
Buonconvento 

SIENA - Finalmente anche a Buonconvento si è costituito un gruppo di 
Ufficiali di Gara della Federazione Italiana Nuoto; gli esami si sono 

svolti pochi giorni fa proprio presso la piscina comunale e gli aspiranti 
giudici sono stati tutti promossi: Marco Mariotti, Gianni Teresi, Stefania 

Bracalente, Patrizia Cipollone, Martina Panìco, Cecilia Mazzini, Claudio 
Tognazzi e Manola Generali; Marzia Dinetti e Serena Guerrini devono 

invece ancora sostenere l’esame, ma hanno già frequentato il corso. 

Per l’associazione nuoto di Buonconvento si tratta di un bel risultato, 
che, in qualche modo, completa il 

panorama dei ruoli all’interno della 
Federazione: atleti, tecnici, dirigenti e, 

appunto, giudici di gara. Il primo 
impegno sarà la prova regionale Fin di 

Categoria, in programma proprio a 
Buonconvento Sabato 4 e Domenica 5 

Febbraio. Alla gara prenderanno parte 
le squadre delle province di Grosseto, 

Arezzo e Siena, oltre alla Rari Nantes Florentia, che avrà, come 
sempre, un altissimo numero di iscritti. Per gli atleti di casa sarà 

praticamente l’ultima occasione utile per realizzare i tempi per 
accedere alle Finali Regionali Invernali di Livorno, obiettivo scontato 

per alcuni come Camillo Ferretti e Carlotta Fusi, ma tutto da 

conquistare per altri atleti di Categoria. La manifestazione di 
Buonconvento prevede l’apertura vasca alle 15,00 e l’inizio delle gare 

alle 16,00 per quanto riguarda Sabato 4 Febbraio, con in programma i 
100 rana, 100 farfalla, 200 stile, 100 dorso e 400 misti; nella giornata 

di Domenica 5 Febbraio le gare partiranno alle 9,15 al mattino e alle 
15,45 nel pomeriggio, con un programma che prevede i 50 stile, 200 

rana, 50 farfalla, 200 dorso, 400 stile, 200 misti, 50 dorso, 50 rana, 
200 farfalla, 100, 800 e 1500 stile libero.  

  


